
Essenza del benessere 

BAGNO DI CALORE - La stufa interna, adiacente alla parete in cristallo o marmo, che dona 
nobiltà ed eleganza alla cabina, ricrea i principi della sauna finlandese: temperatura di 90°C 
e umidità relativa 10-20%. Condizioni che garantiscono una sudorazione rapida e localizzata. 
 
AROMI EMOZIONALI - L’aroma naturale del rovere rende ancora più accogliente il bagno di 
calore. Inoltre, una selezione di delicate essenze accompagna verso nuove esperienze olfattive. 
 
PERCORSI BENESSERE - Quattro differenti scelte per ricercare i principali obiettivi benessere: 
Excite, Relax, Purify e Tonic. Un semplice gesto per selezionare - sulla tastiera capacitiva - il 
percorso preferito e scoprire una nuova dimensione del piacere, seguendo i suggerimenti sen-
soriali di aromi, colori e musica. 
 
COLORE - Il colore segue le linee eleganti delle doghe in rovere naturale con superficie se-
gata, creando l’ambiente ideale in cui assecondare i propri desideri. Le fonti di luce creano 
effetti emozionanti, amplificati dal riflesso sulla parete in cristallo o marmo dietro la stufa. 
 
MUSICA - Ognuno può vivere Sweet Sauna 90 con la propria musica preferita. Le selezioni 
dei 4 programmi propongono invece frequenze sonore mirate al raggiungimento dei benefici 
di ciascun percorso benessere. 
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Sweet Sauna 90 by Starpool è la vera sauna finlandese per due persone dal design raffinato 
e dalla superiore qualità dei materiali che in meno di 3 metri quadrati propone una nuova de-
clinazione della trazione nordica, all’insegna di aromi emozionali, musica e percorsi. 
L’utilizzo della luce e dei colori, l’ergonomia degli strumenti e l’armonia del design elevano 
l’intensità del bagno di calore ad un piacere elegante e intenso. 

 


